
Testi del Syllabus
Matricola:ROSINI Sandra 000793Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21S1A - ADE SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Principi ed applicazione del Sistema Qualità:
Il miglioramento della qualità è, per gran parte dei Paesi, un punto centrale della
riforma dei sistemi sanitari e della fornitura dei servizi. Tutti i Paesi affrontano delle
sfide per garantire accesso, equità, sicurezza e partecipazione dei pazienti, e per
sviluppare capacità, tecnologie e medicina basata sulle prove d’efficacia con le
risorse disponibili.

Testi di riferimento -Calanni R.“Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e tetti di spesa tra
libertà di scelta e diritto di iniziativa economica - brevi riflessioni.”Ambiente e Diritto
2004.
-Cinotti R. “Accreditamento. Il ruolo dell’Agenzia Sanitaria Regionale”. 2004. Franco
Angeli, Milano.
-Cipolla C. Giarelli G. Altieri L. (a cura di) (2002) Valutare la qualità in Sanità:
approcci, metodologie, strumenti Franco Angeli, Milano
-Principles for Best Practice in Clinical Audit (2002) (NICE, CHI, Royal College of
Nursing, University Leicester), Radcliffe Medical Press.
-Pellegrini L. “Le quattro fasi dell’accreditamento: perchè il sistema stenta a
decollare?” Monitor n.2/2002.
-Catalano N. e Pasquarella A. “L’accreditamento” A.S.S.R. 2001.
-O.M.S., Ufficio della Regione Europea, "La Carta di Lubiana sulla riforma dei
sistemi sanitari", approvata il 18 giugno 1996 della Conferenza sulle riforme
sanitarie in Europa, Lubiana, 17-20 Giugno 1996.
-Di Stanislao F. e Liva C. (a cura di) (1998) L’Accreditamento dei Servizi sanitari in
Italia, Centro Scientifico Editore, Torino.

Obiettivi formativi Il corso è indicato come formazione di base per la conoscenza del sistema qualità
nelle Aziende sanitarie, attraverso la presentazione e l'analisi della Norma vigente. I
contenuti del corso pongono particolare attenzione ai benefici che l'azienda e la
Medicina di Laboratorio può raggiungere attraverso un corretto approccio di
gestione, orientando il concetto di miglioramento continuo verso concreti scopi di
efficacia, ossia saper individuare e perseguire obiettivi di crescita e di soddisfazione
del cliente, e di efficienza, come saper riconoscere le attività con valore aggiunto ed
eliminare, di conseguenza, ciò che è inutile.



Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Introduzione ed organizzazione del Sistema Qualità;
Attuale sistema di Accreditamento e Certificazione, Nazionale ed Europeo e
Normative correlate;
La struttura della Norma UNI EN ISO 9001:2008;
Gestione della documentazione;
Gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie;
Il sistema Qualità a supporto delle fasi aziendali;
Informatizzazione del SQ;
Sistemi integrati Qualità, Sicurezza;
Raccogliere ed analizzare i dati significativi;
Verificare l'efficacia del Sistema di Gestione attraverso l’Audit di processo;
Analizzare le “non Conformità” e definire efficaci azioni di miglioramento;
Analisi del mercato: come migliorare la gestione aziendale attraverso il
benchmarking.
HTA



Testi del Syllabus
Matricola:ROSINI Sandra 000793Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL22S1B - ADE SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti TECNICHE DI LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA

Testi di riferimento MANUALE DI LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA

Obiettivi formativi ACQUISIZIONE DI TECNICHE DI LABORATORIO

Prerequisiti OBBLIGATORIO

Metodi didattici LEZIONI FRONTALI TRADIZIONALI

Altre informazioni NON DISPONIBILE

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE

Programma esteso - Esame emocromocitometrico: principi di funzionamento dei conta-globuli ( chimici
e fisici ), cenni di fisiopatologia clinica, discussione casi clinici
- Guida all’interpretazione del referto

- Il laboratorio di Ematologia: Tecniche analitiche di II livello: Resistenze Osmotiche
Eritrocitarie, Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi ( G6-PDH), Test dell’Autoemolisi,
Funzionalità granulocitaria (Anione superossido), Studio



delle frazioni emoglobiniche mediante cromatografia liquida ( HPLC ).

- Studio delle sottopopolazioni linfocitarie mediante l’impiego di anticorpi
monoclonali: La Citofluorimetria ( teoria e pratica).

- Cenni generali sulla fisiopatologia dell’emostasi
- Principi analitici di alcuni test per lo studio della coagulazione  del sangue; PT ( ISI
ed INR), aPTT , Fibrinogeno, AT, PC, PS, LAC, APC-R , Espressione dei risultati

- Gestione dei pazienti in TAO nei centri FCSA,

- POCT ( utilità, scopo e funzionamento)

- Dosaggio degli ormoni urinari in cromatografia liquida ( HPLC), cenni di
fisiopatologia clinica



Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A3A - ANATOMIA UMANA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" edra

Obiettivi formativi Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni con particolare interesse
all’apparato cardiovascolare.

Prerequisiti Si rimanda alle informazioni del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali classiche stimolando l'interattività mediante discussione in aula degli
argomenti affrontati.

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Si rimanda alle informazioni del corso integrato

Programma esteso -Apparato tegumentario.
-Tessuto osseo e struttura scheletrica.
-Articolazioni.



-Tessuto muscolare.
-Apparato muscolare (cenni).
-Tessuto nervoso.
-Midollo spinale e nervi spinali.
-Encefalo e nervi cranici.
-Vie sensitive e sistema nervoso somatico
-Sistema nervoso autonomo e funzioni di ordine superiore
-Sistema endocrino
-Il sangue
-Il cuore
-Vasi sanguiferi e circolo
-Sistema linfatico
-Il sistema respiratorio
-Apparato digerente
-Apparato urinario
-Apparato genitale



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21B33C - BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA SPECIALE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il concetto di specie e la classificazione dei microrganismi.

Introduzione allo studio dei microrganismi di interesse sanitario.

Descrizione, patogenesi, diagnosi di laboratorio, misure di controllo e profilassi dei
principali microrganismi di interesse medico.

Testi di riferimento La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.
Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA: Microbiologia Medica.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicita ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente fornito dal
docente.

Altre informazioni Ricevimento studenti: martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia.

Tel. 0871 355 4807/4808 E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso Il concetto di specie e la classificazione dei microrganismi.

Descrizione, patogenesi, diagnosi di laboratorio, misure di controllo e profilassi dei
seguenti batteri di interesse medico: Cocchi Gram-positivi (genere Staphylococcus,
genere Streptococcus), cocchi Gram-negativi (genere Neisseria, Branhamella
catarrhalis), Bacilli Gram-positivi (genere Mycobacterium, genere Corynebacterium,
Listeria monocytogenes), Bacilli Gram-negativi (Vibrionaceae, Enterobacteriaceae,
Pseudomonadaceae, Campylobacter ed Helicobacter, Bordetelle e Brucelle), batteri
sporigeni aerobi (genere Bacillus) ed anaerobi (genere Clostridium). Spirochete,
Micoplasmi, Legionella pneumoniae, Rickettsie, Clamidie.

Descrizione, patogenesi, diagnosi di laboratorio, misure di controllo e profilassi dei
principali virus responsabili di malattie nell’ uomo: Virus a RNA (Picornavirus,
Reovirus, Togavirus, Flavivirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Rhabdovirus,
Retrovirus); Virus a DNA (Herpesvirus, Adenovirus, Hepadnavirus, Papovavirus,
Poxvirus, Parvovirus); Virus delle epatiti (A, B, C, D); Virus che causano
gastroenteriti.



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELUCCI Stefania 001395Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL12A66C - BIOCHIMICA APPLICATA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Purificazione di acidi nucleici e di proteine. Studi strutturali e funzionali di proteine.
Principi e applicazioni dei principali metodi separativi ed analitici: tecniche di
puri f icazione ed estrazione, tecniche spettrofotometr iche,  tecniche
cromatografiche, tecniche elettroforetiche ed immunochimiche.

Testi di riferimento K.Wilson e J.Walker  R -Metodologia biochimica. Le bioscienze e le biotecnologie in
laboratorio. Raffaello Cortina Editore.

Obiettivi formativi Lo studio dei principi teorici delle principali tecniche in uso in ambito biomedico;
preparazione ed analisi di campioni per indagini biochimiche.

Prerequisiti Basi di Chimica e Biochimica

Metodi didattici Lezioni frontali. Esercitazioni di laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Purificazione delle proteine: passaggi preliminari di purificazione, tampone di
estrazione,  proteine di membrana, metodi di distruzione delle cellule.
Determinazione della struttura primaria: degradazione di Edman, frammentazione
della proteina e produzione di peptidi, spettrometria di massa. Principi
dell’interazione tra luce e materia. Assorbimento. Componenti strumentali di uno
spettrofotometro.
Spettri di assorbimento. Esempi di dosaggi colorimetrici in chimica clinica. Metodi
analitici per lo studio delle reazioni enzimatiche. Cinetica enzimatica allo stato
stazionario.
La radiazione fluorescente. Caratteristiche delle molecole fluorescenti.



Spettri di emissione e di assorbimento. Componenti di uno spettrofluorimetro.
Misure quantitative della fluorescenza. Il fenomeno del quenching. Applicazioni
della fluorimetria. La radiazione L e R polarizzata circolarmente, caratteristiche delle
molecole chirali o centri chirali. Componenti principali di uno spettrofotometro in CD
e applicazioni della spettroscopia CD. Principi di cromatografia: coefficiente di
partizione, tempo di ritenzione, risoluzione di una colonna cromatografica. Fasi
stazionarie, fasi mobili e matrici. Cromatografia di adsorbimento. Cromatografia di
partizione: in fase normale e in fase inversa. Cromatografia a scambio ionico.
Cromatografia ad esclusione molecolare. Cromatografia di affinità: scelta del
ligando, specificità assoluta e di gruppo. La cromatografia liquida ad alta risoluzione
(HPLC): strumentazione e vantaggi. Principi della migrazione elettroforetica. Gel di
agarosio e poliacrilamide, preparazione di campioni. Elettroforesi di acidi nucleici e
proteine (western blotting). Metodi di colorazione dei gel. Isoelettrofocalizzazione:
teoria, strumentazione e applicazioni. Elettroforesi bidimensionale: strumentazione,
tipi di gel per la prima e seconda dimensione, preparazione del campione. Analisi
bidimensionale: cenni. Elettroforesi delle proteine sieriche. Metodi RIA ed ELISA.



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELUCCI Stefania 001395Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL12A66B - BIOCHIMICA SISTEMATICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/12Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Struttura e funzione delle proteine, lipidi e carboidrati. Emoproteine e Proteine
Connettivali.
Membrane biologiche: componenti, struttura e funzioni
Enzimi e cinetica enzimatica. Regolazione enzimatica. Classificazione
Vitamine idrosolubili e coenzimi. Vitamine liposolubili
Bioenergetica e ossidoriduzioni biologiche
Significato generale del metabolismo: principali vie del metabolismo glucidico,
lipidico e proteico.
Classificazione e meccanismo d’azione degli ormoni
Biochimica Funzionale:  Regolazione equilibrio acido-base ed elettrolitico, elettroliti
ed osmolarità. Meccanismi di trasporto intra- ed extra-cellulare.
Termoregolazione. Meccanismi biochimici nei processi di digestione ed
assorbimento.

Testi di riferimento Lehninger, Nelson e Cox – I Principi di Biochimica di Lehninger - Zanichelli
Siliprandi e Tettamanti- Biochimica Medica -PICCIN
Letture consigliate:
Devlin - Biochimica con aspetti clinici - Idelson-Gnocchi

Obiettivi formativi La biochimica, studio delle basi molecolari della vita, si prefigge di fornire allo
studente le informazioni di base necessarie per la comprensione a livello
molecolare dei sistemi biologici:struttura, proprietà e funzioni delle biomolecole,
organizzazione molecolare degli enzimi e meccanismi di inibizione,regolazione e
modulazione loro attività. Saranno trasmesse conoscenze sulle principali vie
metaboliche (anaboliche e cataboliche) che caratterizzano i principali stati fisiologici
(respirazione, digestione ed assorbimento, digiuno ed esercizio muscolare). Lo
studio della specificità biochimiche di  organi e tessuti fornirà competenze teoriche
fondamentali per sviluppare capacità applicative nelle metodologie biochimiche.

Prerequisiti E’ richiesta la propedeuticità dell’esame di Chimica  propedeutica Biochimica.
Nozioni richieste, in quanto necessarie alla comprensione degli argomenti trattati,
sono: elementi fondamentali di chimica generale (sistemi tampone e pH, proprietà
delle soluzioni, I° e II° principio della termodinamica, energia libera, principi generali
delle reazioni redox, acido-base, addizione e sostituzione nucleofila,addizione
elettrofila,eliminazione,



riarrangiamento), concetti base di chimica organica, con particolare riferimento ai
biopolimeri (proteine, polisaccaridi, lipidi e basi azotate) e relativa stereochimica.

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Recapito Ce.S.I., Fondazione ???Università Gabriele d???Annunzio??? Via dei
Vestini, 31 66100-CHIETI IV livello- UO di Proteomica;  studio Tel.+39 871
541483/Fax .+39 871 541484;Laboratorio 2DE Tel.+39 871 541459-60; Laboratorio
MS Tel.+39 871 541578-79; e-mail: s.angelucci@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova finale consiste in un esame orale al fine di accertare le conoscenze
biochimiche acquisite. La prenotazione va effettuata on-line.

Programma esteso - BIOCHIMICA STRUTTURALE

BIOMOLECOLE: composizione chimica, forma, dimensione. Struttura
tridimensionale e asimmetria delle biomolecole (attività ottica). Reattività chimica e
tipi di reazioni. Macromolecole e subunità monomeriche.Rapporto tra biomolecole e
strutture cellulari. ACQUA: Struttura,legame idrogeno e natura bipolare. Acqua
come solvente: solvatazione, composti idrofilici ed idrofobici, molecole anfipatiche o
anfifiliche. Interazioni idrofobiche. Ionizzazione dell’acqua, pH, acidi e basi, curva di
titolazione, sistemi tampone, tamponi biologici importanti (fosfato, sistema
bicarbonato).
AMMINOACIDI: nomenclatura, struttura, proprietà ottiche e classificazione
(operazionale,  Fisher, Prelog). Proprietà chimiche (classificazione in base al
gruppo R),  proprietà acido basiche, proprietà elettriche (punto isoelettrico). Curva
titolazione di un amminoacido. PROTEINE: Legame peptidico:stabilità e planarità.
Struttura delle proteine: struttura primaria (caratteristiche e funzioni), struttura
secondaria (caratteristiche e funzioni), plot di Ramachandran, struttura  elica,
struttura , ripiegamento  o angolo . Esempi di  struttura secondaria:  cheratina e
collageno, fibroina. Strutture super-secondarie, dominio,  struttura terziaria e
struttura quaternaria (caratteristiche e funzioni).Forze stabilizzanti la struttura
tridimensionale delle proteine. Proprietà chimico fisiche delle proteine: punto
isoelettrico, solubilità e proprietà ottiche. Denaturazione e rinaturazione delle
proteine: ruolo delle chaperonine.EMOPROTEINE: Emoglobina e Mioglobina.
Curva di saturazione, cooperatività ed allosterismo. PROTEINE FIBROSE:
Collagene ed elastina. CARBOIDRATI: monosaccaridi, composizione chimica,
struttura e proprietà. Disaccaridi, composizione chimica (legame O-glicosidico),
struttura e proprietà.Polisaccaridi: composizione chimica, struttura e proprietà.
LIPIDI: composizione chimica e nomenclatura. Proprietà fisiche.Trigliceridi e lipidi di
membrana (glicerofosfolipidi, sfingolipidi e steroli).

- BIOCHIMICA METABOLICA

ENZIMI: nomenclatura e classificazione. Proprietà generali:potere catalitico e
specificità di substrato. Meccanismo della catalisi: energia di attivazione
(diagramma coordinata di reazione catalizzata e non), energia libera ed effetto
sull’energia di attivazione, complementarietà enzima substrato).Sito attivo: proprietà
e conformazione, modelli di interazione enzima substrato. Cofattori enzimatici.
Fattori che influenzano la velocità di reazione enzimatica (concentrazione substrato,
concentrazione enzimatica, temperatura e pH). CINETICA ENZIMATICA:
relazione quantitativa tra velocità iniziale (V0) e concentrazione di substrato (S);
curva di saturazione. Equazione di Michaelis-Menten. Costante di Michaelis-Menten
(Km),velocità massima (Vmax) e costante catalitica (Kcat). Trasformazione
dell’equazione di Michaelis-Menten in quella di Lineweaver-Burk (grafico dei doppi
reciproci). INIBIZIONE ENZIMATICA: Inibitore competitivo, non competitivo e
acompetitivo (inibizione mista). Costante di inibizione (Ki). Inibizione e grafico dei
doppi reciproci:variazioni della Km e Vmax. MECCANISMO DI REGOLAZIONE
ENZIMATICA: enzimi regolatori o allosterici: meccanismo d’ azione e funzione .
Modulatore o effettore (attivatore o inibitore). Sito allosterico e sito attivo: sede e
rapporti. Struttura degli enzimi allosterici. Proprietà cinetiche: enzimi



omotropici ed  eterotropici. ISOENZIMI:Concetto e significato fisiologico.
METABOLISMO: Metabolismo intermedio e vie metaboliche. Bioenergetica:  ruolo e
ciclo dell’ATP, concetti di termodinamica (energia libera, energia libera standard e
suo rapporto con la Keq). Reazioni eso ed endoergoniche, energia di idrolisi,
(composti fosforilati). Fosforilazione ossidativa: respirazione a livello molecolare
(catena respiratoria e meccanismi di trasporto).
GLICOLISI E OSSIDAZIONE PIRUVATO. Fasi della glicolisi (preparatoria e di
recupero energetico).Bilancio chimico ed energetico. Destino del piruvato
(fermentazione lattica ed alcolica). Formazione ATP ed importanza degli intermedi
fosforilati.Decarbossilazione acido piruvico ed il complesso della Piruvato
Deidrogenasi.
CICLO PENTOSO  FOSFATO: reazioni ed enzimi.
GLUCONEGENESI: ciclo di Cori.
GLICOGENOLISI: reazioni ed enzimi:cenni.
CICLO ACIDO CITRICO: reazioni,enzimi e bilancio chimico energetico. Reazioni
anaplerotiche.
METABOLISMO LIPIDICO: assorbimento intestinale. Attivazione e trasporto nei
mitocondri. Fasi della -ossidazione. Corpi chetonici e chetogenesi epatica ed
extraepatica.
METABOLISMO AMMINOACIDICO: digestione proteica. Degradazione:
deaminazione e transaminazione. Organicazione dell’urea.
ORMONI
Generalità. Classificazione chimica. Meccanismo d’azione a livello molecolare.
Ormoni d’interesse metabolico. INTEGRAZIONE E REGOLAZIONE ORMONALE
DEL METABOLISMO: Digiuno prolungato, diabete ed obesità
VITAMINE liposolubili e  idrosolubili con particolare riferimento alle vitamine con
funzione cofattoriale.

- BIOCHIMICA FUNZIONALE

MEMBRANE BIOLOGICHE: struttura e finzioni delle membrane biologiche.
Trasporto transmebrana.
BIOCHIMICA RENALE: Riassorbimento acqua ed elettroliti. Equilibrio acido-
base/regolazione pH ematico: riassorbimento del bicarbonato ed escrezione di
protoni,escrezione dei protoni  in forma di H2PO4, escrezione di protoni in forma di
NH4+. Acidosi ed alcalosi(respiratoria e metabolica):meccanismo di compenso.
BIOCHIMICA E TESSUTO ADIPOSO (TA): TA bianco, TA bruno: generalità.
Termogenesi e TA bruno: la proteina UCP. Alterazioni della termoregolazione
(febbre).
DIGESTIONE E TRASPORTO ACIDI GRASSI



Testi del Syllabus
Matricola:SPERANZA Lorenza 002631Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A2B - BIOLOGIA APPLICATA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti modulo di Biologia Applicata: responsabile prof.ssa Speranza Lorenza

Testi di riferimento Solomon et al, Fondamenti di Biologia, EdiSeS Editore, VI edizione

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso 1. Saper descrivere la composizione chimica della materia vivente: essenzialità
dell’acqua per la vita.
2. Saper descrivere le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei carboidrati, lipidi
proteine e acidi nucleici; l’atomo di carbonio, concetto di isomeria e di gruppo
funzionale; concettosi polimero.
3. Conoscere le principali generalità su virus e batteri: batteriofagi; ciclo riproduttivo
litico; virus temperati; virus animali e vegetali; tiroidi e prioni; archeobatteri ed
eubatteri.
4. Descrivere l’organizzazione delle cellule; teoria cellulare, dimensioni cellulari;
confronto procarioti 6 eucarioti; organuli rivestiti da membrane;



citoscheletro, la matrice extracellulare.
5. Illustrare la struttura delle membrane biologiche e le interazioni cellula-ambiente
con particolare riguardo al trasporto di ioni, di piccole molecole e di macromolecole
attraverso la membrana; composizione chimica della membrana, permeabilità
selettiva; giunzioni.
6. Descrivere le basi energetiche della conservazione dell’organizzazione cellulare
ed in particolar modo il ruolo e i meccanismi di sintesi dell’ATP in condizioni di
aerobiosi ed anaerobiosi: regolazione della respirazione cellulare.
7. Descrivere i processi della mitosi, della meiosi, della durata delle fasi e della
regolazione del ciclo cellulare: costituzione chimica dei cromosomi; confronto
meiosi-mitosi.
8. Nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la replicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extracellulare: esperimenti di Bearle e Tatum, di Griffith, di
Avery e di Hershey-Chase.
9. Illustrare le caratteristiche generali del RNA sapendo descrivere il flusso
dell’informazione all’interno della cellula, dimostrando di aver compreso i
meccanismi di Trascrizione, del Codice Genetico, della Sintesi Proteica: confronto
Trascrizione e Traduzione tra eucarioti e procarioti, maturazione degli RNA.
10. Regolazione dell’Espressione Genica nei procarioti e negli eucarioti.
11. Riproduzione asessuale e sessuale. Spermatogenesi. Ovogenesi.



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELUCCI Stefania 001395Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL12A66A - CHIMICA MEDICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Struttura della materia a livello atomico e molecolare e delle principali caratteristiche
degli stati di aggregazione della materia. Nomenclatura di composti chimici organici
e inorganici.
Concetto di mole.  Preparazione di soluzioni e loro proprietà, importanza dell’acqua
come solvente biologico. Modalità di espressione della concentrazione.
Tipi di reazioni chimiche (reazioni acido-base, reazioni redox, reazioni di
precipitazione).
Struttura e principali proprietà delle più importanti classi di composti organici e
biomolecole.

Testi di riferimento Schiavello, Palmisano - "FONDAMENTI DI CHIMICA" (3a o 4a edizione) – EdiSES
Kotz, Treichel, Townsend - Chimica (4a o 5a edizione) – EdiSES
Petrucci, Herring - "CHIMICA GENERALE " - PICCIN - 10a EDIZIONE
I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani - STECHIOMETRIA. Un avvio allo studio della
chimica (5a edizione) -Casa Editrice AMBROSIANA
A. Liberti - "Stechiometria e calcoli chimici" - LIGUORI EDITORE

Obiettivi formativi Conoscenza dei concetti essenziali sulla struttura della materia a livello atomico e
molecolare e delle principali caratteristiche e proprietà degli stati di aggregazione.
Acquisizione del concetto di mole e della capacità di eseguire elementari calcoli
stechiometrici. Conoscenza delle proprietà delle soluzioni, importanza dell’acqua
come solvente biologico, modo di esprimere la concentrazione. Conoscenza della
nomenclatura ufficiale dei composti chimici organici e inorganici. Capacità di
dedurre, per i più comuni di tali composti, i nomi delle formule e viceversa.
Conoscenza dei vari tipi di reazioni chimiche (reazioni acido-base, reazioni redox,
reazioni di precipitazione).
Nozioni propedeutiche alla biochimica relative alla conoscenza della struttura e
proprietà chimico fisiche delle più importanti classi di composti organici e di
interesse biologico



Prerequisiti Non ci sono propedeuticità

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio.

Altre informazioni In breve

Natura atomica della materia. Unità di massa e mole.
Legami chimici.
Stati di aggregazione della materia.
Soluzioni acquose e modalità di misura della concentrazione.
Proprietà colligative.
Tipi di reazione chimica. Equilibrio chimico.
Reazioni acido/basiche. Prodotto ionico dell'acqua. Definizione di pH.
Idrolisi salina. Soluzioni tampone
Reazioni REDOX.
Organica 1: Idrocarburi.
Organica 2: Gruppi funzionali.
Propedeutica Biochimica 1 : Carboidrati.
Propedeutica Biochimica 2 : Amminoacidi.
Propedeutica Biochimica 3 : Lipidi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi
eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.
La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa,
isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.
Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione.
Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione,
affinità elettronica; elettronegatività. Il legame chimico: legame ionico, legame
covalente; legame dativo, interazioni deboli: legame a H e legami di Van der Waals.
Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti
i no rgan i c i :  oss id i ,  i d ross id i ,  ac id i ,  sa l i ;  pos i z i one  ne l  s i s tema
periodico.Nomenclatura IUPAC
Le reazioni chimiche.
Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la
concentrazione delle soluzioni.
Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e
riducente.Acidi e basi: concetti di acido di base; acidità, neutralità, basicità delle
soluzioni acquose; il pH.
Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di
struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici;
gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,
ammidi.



Testi del Syllabus
Matricola:ESPOSITO ANTONIO 005634Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A44B - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Bioetica e Deontologia Professionale

Testi di riferimento Tutto il materiale delle Lezioni viene consegnato ai Discenti in .pdf
Testi consigliati:
-H.T. Engelhardt, Manuale di Bioetica, Il Saggiatore, Milano 1991
-P. Cattorini, Bioetica: Metodo ed elementi di base per affrontare i problemi clinici
-S. Spinanti, Bioetica e Nursing, Ed. McGraw-Hill, Milano 2001
-C. Flamini et altri, Manifesto di Bioetica Laica, Il Sole24Ore, 1996
-L. Benci, Le Professioni Sanitarie (non mediche)-aspetti giuridici, deontologici e
medico-legali, Ed. McGraw-Hill, Milano 2002
-Codici Deontologici delle Professioni Sanitarie

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere consapevolezza delle conoscenze:
-Teoriche ed applicate di Etica/Bioetica per poterle applicare alla consapevolezza e
responsabilità professionale;
-Normative inerenti la Formazione e la Professione.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali e discussione di casi clinici

Altre informazioni Si riceve previo appuntamento telefonico:
-0871-357284
-349-6403255



Modalità di verifica
dell'apprendimento

-Prova orale

Programma esteso Contenuti della Disciplina
Bioetica:
-Storia dell’Etica/Bioetica;
-Principi e teorie dell’Etica/Bioetica;
-Biotecnologie;
-Clonazione;
-Cellule staminali;
-Bioingegneria;
-Progetto Genoma;
-Le frontiere della scienza.
-Donazione d’organo;
-La questione dell’embrione umano;
-Procreazione assistita;
-Fecondazione in vitro;
-Eutanasia;
-Accanimento terapeutico;
-Testamento di vita;
-Il rapporto Cittadino-Professionista Sanitario;
-La coscienza e l’obiezione di coscienza;
-Economia ed Etica in Sanità: le scelte.

Deontologia professionale:
-Storia della Formazione delle -Professioni Sanitarie;
-Ordinamento Didattico;
-La regolamentazione dell’esercizio professionale;
-Profilo Professionale;
-Legge 42/99;
-Professione Intellettuale: ruolo, competenza e responsabilità;
-Legge 251/00;
-Legge 43/06;
-Ordine Professionale;
-Codice Deontologico;
-Codici Deontologici dei Professionisti Sanitari: confronto ed analisi;
-ECM: educazione continua in medicina



Testi del Syllabus
Matricola:MODESTI GIOVANNI 005881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21B2C - DIRITTO DEL LAVORO
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti 1. LE FONTI-PROFILI STORICI E DI POLITICA LEGISLATIVA
2. IL LAVORO SUBORDINATO
3. AUTONOMIA PRIVATA E RAPPORTO DI LAVORO
4. LA PRESTAZIONE DEL LAVORO
5. LA ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
6. GARANZIE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
7. LA TUTELA DEL LAVORATORE NEL MERCATO DEL LAVORO
8. LA TUTELA DELL’OCCUPAZIONE

Testi di riferimento Tutto il materiale delle Lezioni viene consegnato ai Discenti in .pdf

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere consapevolezza delle conoscenze:
-Teoriche ed applicate di Diritto del Lavoro per poterle applicare alla
consapevolezza e responsabilità professionale.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni si riceve previo appuntamento: giovannimodesti@tiscali.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale



Programma esteso 1. LE FONTI-PROFILI STORICI E DI POLITICA LEGISLATIVA
 Le fonti del diritto del lavoro in generale
 L’evoluzione storica del diritto del lavoro
 La flessibilizzazione del mercato del lavoro e la riforma della P.A.
 L’evoluzione delle politiche comunitarie

2. IL LAVORO SUBORDINATO
2.1 La collocazione del rapporto di lavoro nel Titolo V del Codice Civile
2.2 La distinzione tra attività e risultato del lavoro
2.3 L’elemento della subordinazione
2.4 Contratto e rapporto di lavoro
2.5 La distinzione tra il contratto di lavoro autonomo e il contratto di lavoro
subordinato
2.5 La causa del contratto
2.6 La collaborazione quale elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato
2.7 La previdenza sociale

3. AUTONOMIA PRIVATA E RAPPORTO DI LAVORO
3.1 Contratto e rapporto di lavoro
3.2 La fonte contrattuale del rapporto di lavoro
3.3 La formazione del contratto di lavoro
3.4 I vizi della volontà nella conclusione del contratto di lavoro
3.5 L’attitudine professionale del lavoratore
3.6 Il trattamento dei dati personali

4. LA PRESTAZIONE DEL LAVORO
4.1 Potere direttivo e potere disciplinare
4.2 La diligenza del lavoratore
4.3 L’obbligo di fedeltà
4.4. I controlli sull’attività lavorativa
4.5 Gli accertamenti sanitari
4.6 Le mansioni e la qualifica
4.7 Le categorie contrattuali
4.8 La tutela della persona del lavoratore nell’organizzazione del lavoro
4.9 Il danno biologico
4.10 Il mobbing

5. LA ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
5.1 I modi di estinzione del rapporto di lavoro
5.2 La risoluzione consensuale
5.3 La risoluzione giudiziale per inadempimento
5.4 Il recesso nel rapporto di lavoro
5.5 Il licenziamento individuale
5.6 Il trattamento di fine rapporto

6. GARANZIE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
6.1 Il sistema delle garanzie dei diritti del prestatore di lavoro
6.2 La garanzia patrimoniale e le cause legittime di prelazione
6.3 Il trasferimento d’azienda
6.4 La rinunzia e le transazioni
6.5 La prescrizione dei diritti del lavoratore
6.6 Le clausole di decadenza dei contratti collettivi

7. LA TUTELA DEL LAVORATORE NEL MERCATO DEL LAVORO
7.1 I servizi all’impiego
7.2 Le origini dell’istituto del collocamento
7.3 La riforma del mercato del lavoro
7.4 La disciplina dei servizi per l’impiego
7.5 Il collocamento dei disabili
7.6 La formazione professionale

8. LA TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
8.1 La cassa integrazione guadagni
8.2 I licenziamenti collettivi
8.3 I contratti di solidarietà



8.4 I lavori socialmente utili
8.5 Gli incentivi all’occupazione



Testi del Syllabus
Matricola:CICCARELLI Renata 000349Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL22B44A - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Saranno trattati gli elementi più importanti della Farmacologia Generale, per
permettere agli studenti di capire come un farmaco venga assorbito, distribuito,
metabolizzato ed escreto e quali siano i bersagli con cui esso interagisce per
determinare un effetto terapeutico ed anche potenzialmente tossico. Per la
Farmacologia Speciale, sono trattate soprattutto quelle classi di farmaci che
possono essere di interesse per il Tecnico di Laboratorio Biomedico in quanto
capaci di determinare alterazioni di test di laboratorio biochimico-clinici o di
determinare effetti collaterali spiacevoli e talvolta letali, per  cui i loro livelli e quelli
dei loro metaboliti  devono essere accuratamente dosati nei fluidi e tessuti corporei.

Testi di riferimento Le basi della Farmacologia. M. A. Clark, R. Finkel, J. A. Rey, K. Whalen. Ed.
Zanichelli. II edizione italiana

Farmacologia. H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, R. J. Flower, G. Henderson. Ed.
Elsevier. Settima Edizione Italiana

Farmacologia: principi di base e applicazioni terapeutiche. F. Rossi, V. Cuomo, C.
Riccardi, Edizioni Minerva Medica. II edizione.

Obiettivi formativi • conoscere i principi fondamentali della farmacocinetica e della farmacodinamica;
• fornire i concetti generali di farmacologia e tossicologia;
• conoscere il meccanismo d'azione, le interazioni farmacologiche, gli effetti
terapeutici e tossici relativi alle principali classi di farmaci trattati.

Prerequisiti Gli studenti dovranno avere superato tutti gli esami del primo anno del CdS ed
avere in particolare acquisito quelle nozioni di Biochimica,Fisiologia e Patologia
Generale, che sono basilari per poter comprendere quanto viene spiegato a
proposito della Farmacologia generale e speciale

Metodi didattici I metodici didattici sono di due tipi:
1. lezioni frontali con l'utilizzo di diapositive presentate in formato elettronico
(usualmente PowerPoint) e lasciate a disposizione dello studente per lo studio
personale;
2. esercitazioni di tipo pratico svolto nei laboratori univeritari di Farmacologia ed in
quelli ospedalieri della Farmacia dell'Ospedale SS.



Annunziata, per quanto riguarda le modalità ed attrezzature utilizzate per il
monitoraggio farmaci e la preparazione di galenici.

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì  ore 10:00 – 12:00, Sezione di Farmacologia,  Palazzina B,
livello 2, NPD, Via dei Vestini 29.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento di ciascuno studente sarà effettuata tramite un
esame orale di tipo tradizionale.

Programma esteso 1.1 PRINCIPI DI FARMACOLOGIA GENERALE E DI TOSSICOLOGIA
• definizione di farmaco e classificazione;
• farmaci generici e specialità medicinale;
• forme farmaceutiche;
• elementi di farmacocinetica:
- vie di somministrazione, assorbimento, distribuzione, biotrasformazione ed
eliminazione dei farmaci,
- biodisponibilità, emivita plasmatica, indice terapeutico;
• elementi di Farmacodinamica:
- interazioni farmaco-recettore,
- recettori di membrane e intracellulari,
- principali vie di trasduzione del segnale,
- agonisti e antagonisti recettoriali,
- desensibilizzazione, upregulation, downregulation e ipersensibilizzazione,
- curve dose-effetto, ED50, DL50, DT50, indice terapeutico, range terapeutico;
• interazioni tra farmaci (interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche) e
possibili conseguenze clinico terapeutiche;
• principi generali di tossicologia; tossicità acuta, subacuta e cronica; mutagenesi,
carcinogenesi e tossicologia riproduttiva.

1.2 PRINCIPI DI FARMACOLOGIA SPECIALE
• Inquadramento del sistema nervoso vegetativo con particolare riferimento al
sistema nervoso simpatico (tipi di recettori, trasmettitori, effetti)
• Sistema nervoso centrale: stimolanti (amfetamina, cocaina, ectasy e sostanze
correlate); farmaci anticonvulsivanti; farmaci analgesici (oppiacei); ansiolitici/ipnotici
(benzodiazepine, barbiturici);
• farmaci anabolizzanti;
• contraccettivi orali;
• antiaggreganti,anticoagulanti, fibrinolitici;
•  c h e m i o t e r a p i a  a n t i b i o t i c a :  p r i n c i p i  g e n e r a l i ,  d i v e r s e  c l a s s i
(betalattamici,aminoglicosidi, macrolidi; fluorochinoloni)
Farmaci antifungini, antivirali; disinfettanti



Testi del Syllabus
Matricola:DELLA PENNA Stefania 001801Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A1A - FISICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisica (5 CFU)

Testi di riferimento D.Giancoli, “Fisica” (ed. 2), Casa Editrice Ambrosiana
- P. Tipler, “Invito alla fisica”, Zanichelli,
-D. Scannicchio, "Fisica Biomedica", EDISES
- J.S. Walker, "Fondamenti di Fisica", Pearson

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di Fisica necessari allo svolgimento della loro
futura attività, con particolare riguardo alla comprensione dei principi fisici alla base
del funzionamento e dell'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla
rivelazione di fenomeni della materia vivente nel contesto biologico e medico.
Permettere agli studenti di acquisire la preparazione di base per la corretta
utilizzazione di tale strumentazione.

Prerequisiti Nessun prerequisito

Metodi didattici Lezioni frontali in aula

Altre informazioni r i cev imen to  pe r  appun tamen to  a l l o  0871 /3556937  o  a l l ' e -ma i l
stefania.dellapenna@itab.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Introduzione alla fisica: la fisica - Il metodo scientifico - Grandezze fisiche e loro
unità di misura - Dimensioni fisiche - Grandezze scalari e grandezze vettoriali -
Componenti di un vettore - Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto
scalare e prodotto vettoriale.



Cinematica del punto:  Sistemi di riferimento - Moto rettilineo: posizione, velocità e
accelerazione Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato - Moto
curvilineo: velocità e accelerazione - Componenti tangenziale e normale
dell'accelerazione - Moto circolare: accelerazione centripeta, velocità e
accelerazione angolari.
Dinamica di una particella:  Le leggi di Newton - Sistemi di riferimento inerziali e non
inerziali - applicazioni delle leggi di Newton: Forza peso, Forze di attrito, Forze di
reazione, Forze elastiche, Forze apparenti - Applicazioni: la centrifuga.
Lavoro ed energia: Lavoro di una forza - Potenza - Energia cinetica – Teorema
delle forze vive - Forze conservative – Energia potenziale - Conservazione
dell’energia meccanica.
Fluidi ideali: Densità e pressione. - Fluidi in condizioni statiche: legge
dell’idrostatica, principio di Archimede. Tensione superficiale ed effetto capillare.
Applicazioni: micro pipette. Viscosità e forza di frizione. Applicazioni:
sedimentazione in provetta e con la centrifuga. Fluidodinamica: conservazione della
portata, Teorema di Bernoulli ed applicazioni. Moto in regime viscoso. Applicazioni:
pompe di aspirazione e ricircolo nelle cappe.
Termologia e Termodinamica: Scale Termometriche - Espansione termica, capacità
termica e calori specifici - Trasmissione del calore - Equazione di stato dei gas
perfetti e teoria cinetico-molecolare -Stato di un sistema termodinamico - Lavoro -
Cicli - Primo principio e secondo principio della Termodinamica. Applicazioni:
termometri, termostati, frigoriferi e ULT freezers.
Elettromagnetismo: Carica elettrica. Legge di Coulomb. Il campo elettrico.
Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Capacità elettrostatica. Applicazioni:
Elettroforesi. La corrente elettrica. La resistenza elettrica e la legge di Ohm.
Resistività. Effetto joule e potenza elettrica. Applicazioni: termometri a resistenza,
termistori, termocoppie. Circuiti RC e le correnti di dispersione: sicurezza degli
strumenti di laboratorio. Il campo magnetico, la legge di Ampere. Forza di Lorentz.
Forza prodotta da due correnti parallele. Induzione e la legge di Faraday-Lenz.
Applicazioni: lo spettrometro di massa. Applicazioni: la cromatografia.
Ottica geometrica: riflessione – Rifrazione: legge di Snell – Lenti sottili ed equazione
delle lenti – Equazione dei costruttori di lenti. Applicazioni: lente d’ingrandimento, il
microscopio ottico; conta globuli.
Natura ondulatoria della luce e della materia: onde elettromagnetiche – intensità
luminosa. Principio di Huygens – interferenza – diffrazione –risoluzione del
microscopio ottico -Ipotesi di De Broglie- Applicazioni: il microscopio elettronico.
Cenni sulla struttura dell’atomo e sui fenomeni di assorbimento ed emissione di
radiazione elettromagnetica. Applicazioni: lo spettrofotometro e il coagulometro;
l’elettroforesi capillare.



Testi del Syllabus
Matricola:GUARNIERI Simone 001818Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL12A5A - FISIOLOGIA UMANA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisiologia cellulare
Fisiologia dei sistemi di controllo: Sistema Nervoso e Sistema Endocrino
Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio
Fisiologia dell'apparato respiratorio
Fisiologia renale

Testi di riferimento - Fondamenti di Fisiologia Umana; L. Shervood, Casa Editrice: Piccin

- FISIOLOGIA; C.L. Stanfield, Casa Editrice: EdiSES

Obiettivi formativi Scopo del corso di Fisiologia Umana è la comprensione del funzionamento dei
diversi organi ed apparati del corpo umano e la comprensione dei meccanismi
generali di controllo omeostatico.

Prerequisiti Anatomia Umana

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì su appuntamento contattando il numero
0871-541399 o scrivendo all’indirizzo e-mail: guarnie@unich.it, presso: stanza 417,
Lab. Fisiologia Ce.S.I. Via Colle dell’Ara, Chieti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Programma esteso Fisiologia Cellulare

Compartimenti liquidi dell'organismo e loro composizione. La membrana cellulare:
struttura e permeabilità. Il trasporto di sostanze attraverso la



membrana legge di Fick, canali ionici e trasportatori. Comunicazione tra la cellula
ed il suo ambiente. La membrana delle cellule eccitabili: il potenziale di membrana
a riposo, il potenziale locale, il potenziale d'azione. Conduzione del potenziale
d'azione.

Sistema Nervoso  e Muscolare

Organizzazione funzionale del Sistema Nervoso. Sistema motorio autonomo e
somatico: innervazione, neurotrasmettitori e recettori, giunzioni neuro-effettrici,
regolazione delle funzioni del sistema nervoso autonomo.  La giunzione
neuromuscolare. Fisiologia del muscolo scheletrico, cardiaco e liscio: meccanismo
con cui il muscolo genera la forza.

Fisiologia dell'Apparato Cardiocircolatorio

L'attività elettrica del cuore: genesi, conduzione e diffusione. Il ciclo cardiaco e sue
fasi, Pressione atriale e ventricolare, pressione aortica, volume ventricolare. Gittata
cardiaca, innervazione cardiaca, fattori che influenzano la gittata cardiaca:
variazioni della frequenza e variazioni della eiezione ventricolare.
Il sistema cardiovascolare: gradienti di pressione, resistenza nel sistema
cardiovascolare, e loro relazione.  Vasi di capacità e di pressione, fattori che
influenzano il ritorno venoso arteriole e resistenza al flusso sanguigno. Legge di
Starling e permeabilità capillare.

Fisiologia dell'Apparato Respiratorio

Organizzazione funzionale del polmone e delle vie aeree. Spirometria e volumi
polmonari. Scambi gassosi: pressioni parziali e legge di Dalton, solubilità dei gas e
legge di Henry. Meccanica della respirazione muscoli respiratori, proprietà elastiche
del polmone e della gabbia toracica. Regolazione centrale della ventilazione e
controllo della ventilazione da parte dei chemocettori. Il sistema respiratorio
nell'omeostasi acido-base.

Fisiologia dell'Apparato Renale

Funzioni del sistema urinario. Processi di base degli scambi renali: filtrazione
glomerulare, riassorbimento e secrezione. Proprietà distrettuali dei tubuli renali.
Riassorbimento non regolato del tubulo prossimale e Riassorbimento regolato e
secrezione nel tubulo distale e dotto collettore.  Ansa di Henle e suo ruolo
fisiologico. Ruolo del rene nella regolazione dell'equilibrio acido-base.  Velocità di
escrezione, clearence renale e minzione.

Fisiologia dell'Apparato Gastrointestinale

Funzioni del canale alimentare. Sistemi integrati di regolazione nervosa (SNA e
SNE), endocrina e paracrina operanti nei vari tratti del canale alimentare. Ormoni
gastrointestinali, loro funzione nell'ambito dei meccanismi regolatori integrati.
Masticazione, deglutizione, attività motoria dell'esofago; attività motoria dello
stomaco  funzioni motorie del crasso (rimescolamento, propulsione, defecazione);
attività motoria della colecisti e delle vie biliari. Funzioni del fegato. Modalità, sedi e
regolazione dei



processi di assorbimento dei costituenti della dieta (proteine, carboidrati, grassi,
vitamine, acqua e minerali) attraverso l'epitelio intestinale. Trasporto dei lipidi nel
sangue, le lipoproteine ed il loro assorbimento.



Testi del Syllabus
Matricola:CALABRESE Giuseppe 000532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A2A - GENETICA MEDICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Mitosi, Meiosi, regolazione e durata delle fasi del ciclo cellulare.
2. struttura degli Acidi Nucleici, e caratteristiche generali del DNA. Flusso
dell’informazione genetica da una generazione cellulare alla successiva.
Duplicazione e riparazione del DNA.
4. Ereditarietà mendeliana, analisi del fenotipo, ereditarietà dei geni associati al
sesso. Alberi genealogici, i geni associati e la loro trasmissione. Ereditarietà non
tradizionale. Particolarità delle leggi di Mendel e l’eredità multifattoriale.
5. Organizzazione del genoma e del DNA extranucleare. Caratteristiche principali
della cromatina, le famiglie geniche in essa contenute e i polimorfismi genici.
3. Mutazione genica, ricombinazione e trasposizione.
6. Principali sistemi di mappatura fisica dei geni. Bioinformatica e mappatura dei
geni.
7. cariotipo umano normale e sue variazioni. Cromosomi del sesso e la
determinazione del sesso. Mutazioni genomiche e cromosomiche. Bandeggiatura
cromosomica e citogenetica molecolare.
8. Imprinting, e meccanismi che lo determinano e lo alterano.
9. Principali tecniche di analisi e di manipolazione del DNA e principali applicazioni
delle tecniche di ingegneria genetica.
10. Meccanismi della riproduzione.

Testi di riferimento G. Palka,Genetica Umana, Libreria Universitaria Ed., Chieti

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.



Prerequisiti Nessuna propedeuticità.

Metodi didattici Lezioni tradizionali; attività di laboratorio.

Altre informazioni Il 70-80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30.
Ricevimento studenti: contattare il docente all'indirizzo: g.calabrese@dsb.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso 1. Descrivere i processi della Mitosi, della Meiosi, della regolazione e della durata
delle fasi del ciclo cellulare
2. Nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la duplicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extranucleare.
3. Nell’ambito dei meccanismi di produzione della variabilità genetica illustrare i
fenomeni della mutazione genica, della ricombinazione e della trasposizione
4. Illustrare l’ereditarietà mendeliana monofattoriale, l’analisi del fenotipo,
l’ereditarietà dei geni associati al sesso, gli alberi genealogici, i geni associati e la
loro trasmissione e l’ereditarietà non tradizionale. Illustrare inoltre le particolarità
delle leggi di Mendel e l’eredità multifattoriale.
5. Conoscere le caratteristiche principali della cromatina, le famiglie geniche in essa
contenute e i polimorfismi genici.
6. Conoscere i principali sistemi di mappatura fisica dei geni. Descrivere le mappe
genetiche ed illustrarne le applicazioni della mappatura dei geni.
7. Saper descrivere il cariotipo umano normale e le sue variazioni. Descrivere i
cromosomi del sesso e la determinazione del sesso. Conoscere le mutazioni
genomiche e cromosomiche. Illustrare il concetto di sito fragile. Saper spiegare i
principali metodi di bandeggiatura cromosomica e di citogenetica molecolare.
8. Conoscere l’imprinting, i meccanismi che lo determinano e i meccanismi che lo
alterano.
9. Descrivere le principali tecniche di analisi e di manipolazione del DNA e le
principali applicazioni delle tecniche di ingegneria genetica.
10. Descrivere i meccanismi della riproduzione.



Testi del Syllabus
Matricola:SCHIOPPA Francesco Saverio 000292Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL22B6A - IGIENE GENERALE ED APPLICATA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenza dei principi fondamentali dell'igiene gemerale

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Essere in grado di applicare il metodo epidemiologico per studiare la diffusione
delle malattie all'interno delle popolazioni.
Essere in grado di utilizzare la cultura biomedica per attuare e valutare le principali
strategie di prevenzione.
Conoscere le principali matrici ambientali nel rapporto con la salute delle singole e
delle popolazioni.

Prerequisiti Superamento degli esami degli anni di corso precedenti

Metodi didattici Didattica frontale

Altre informazioni Ricevimento sudenti:
Lunedì ore 9-12

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Principi generali di epidemiologia e prevenzione
Epidemiologia delle malattie infettive:
-Agenti microbici
-Storia naturale delle malattie infettive



-Determinanti delle malattie infettive
-Modalità di trasmissione
-Rapporti spazio-temporali nella diffusione delle malattie infettive

Profilassi generale delle malattie infettive:
-Profilassi indiretta: generalità e settori d’intervento
-Profilassi diretta: principi, modalità e mezzi per la sterilizzazione, disinfezione e
disinfestazione
-Profilassi specifica: vaccini, sieri immuni, immunoglobuline, calendario vaccinale,
chemioprofilassi

Eziologia, epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie:
-Epatiti virali (A, B, C, cenni sulle altre)
-Acquired Immuno Deficiency Sindrome (AIDS)
-Tetano
-Influenza
-Tossinfezioni alimentari



Testi del Syllabus
Matricola:SCOZZARI Francesca 003346Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A1B - INFORMATICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti CComprendere i concetti di base dell'Informatica e dell'utilizzo dei computer, quali
l'hardware, il software, le reti di calcolatori, le problematiche relative all'utilizzo di
Internet, le immagini digitali ed i motori di ricerca.

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze di base per l’utilizzo dei calcolatori, della rete Internet e delle
tecnologie informatiche comunemente utilizzate, inclusi i motori di ricerca e le
immagini digitali.

Prerequisiti Nessun prerequisito

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni E-mail: fscozzari@unich.it
Orario di ricevimento: martedì dalle 11 alle 13 al Dipartimento di Economia.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale.

Programma esteso Hardware
Componenti principali - Architettura di von Neumann
 - CPU
 - memorie
 - memorie di massa
 - periferiche di I/O



 - bus
Collegamento dei dispositivi
Prestazioni

Software
Software di sistema e software applicativi
 - gestore dei processi (time slicing)
 - gestore della memoria centrale (condivisa da tutti i processi)
 - gestore della memoria secondaria (file e directory)
 - gestore dei dispositivi (driver)
 - interfaccia utente (interazione con l'utente)

Utilizzo di Linux

 - sistema numerico binario
 - rappresentazione
 - operazioni aritmetiche
 - conversione binario-decimale

Reti di calcolatori

 - reti informatiche e condivisione delle risorse
 - tipi di reti: LAN, WLAN, WAN
 - topologia di rete
 - i modelli client/server e P2P (peer-to-peer): confronto
 - Internet: rete delle reti
 - funzionamento di Internet
 - altri tipi di reti: intranet ed extranet
 - mezzi trasmissivi: doppino, cavo coassiale, cavo Ethernet, fibra ottica, ponte radio
terrestre, satellite.
 - trasferimento dei dati:
 - come connettersi a Internet
 - connessioni in banda larga

Immagini digitali
 - concetti fondamentali delle immagini bitmap
 - pixel, colore e risoluzione
 - memorizzare le immagini
 - compressione (con perdita e senza perdita)
 - formati grafici
 - acquisizione ed utilizzo di immagini

I motori di ricerca
 - ricerche con Google
 - ricerche speciali
 - l'algoritmo PageRank



Testi del Syllabus
Matricola:CENTURIONE Lucia 000987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A3B - ISTOLOGIA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Derivazione embriologica, struttura microscopica e correlazioni funzionali dei tessuti
umani.
Metodi di allestimento dei preparati istologici e metodi di studio in Istologia

Testi di riferimento Uno dei seguenti testi:
-Di Pietro ELEMENTI DI ISTOLOGIA Ed. EdiSES
-Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes Stevens
A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
-Adamo et al. ISTOLOGIA Ed.  Piccin
-Junqueira –Carneiro COMPENDIO DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
-Dongmei Cui, ATLANTE DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
Approfondimenti:
-Rosati. ISTOLOGIA Ed.: edi-ermes
-Monesi. “Istologia “ Piccin.

Obiettivi formativi -conoscere le prime fasi dello sviluppo dell’uomo, l’origine embriologica dei tessuti,
il significato di cellula staminale, il differenziamento cellulare;
-conoscere la morfologia di cellule e tessuti correlandola strettamente alla funzione;
-comprendere l'organizzazione strutturale a livello microscopico del corpo umano,
alla base dell'anatomia e dei processi fisiologici e patologici e le tecniche  in uso nel
laboratorio di Istologia.

Prerequisiti indicati nella descrizione del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali corredate di  immagini digitali direttamente acquisite da preparati
istologici umani e di animazioni video dei principali processi descritti.
Inoltre 10 ore di lezioni frontali saranno svolte in aula microscopi dove ogni studente
avrà a disposizione un microscopio ottico e una batteria di preparati umani da
osservare autonomamente; il docente a sua volta avrà a disposizione un
microscopio dotato di telecamera digitale con sistema di acquisizione delle
immagini e videoproiezione.



Altre informazioni Lucia Centurione riceve presso:
la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento,
Palazzina D livello 1 , Campus Universitario di Via dei Vestini, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
il Martedì e Giovedì dalle 10:30-12:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554547
e-mail:  l.centurione@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto a risposta multipla

Programma esteso -Origine embriologica dei tessuti e
-Cenni su: differenziamento cellulare e rigenerazione tissutale.
-La cellula staminale.
-Metodi di studio in Istologia
-Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandolare esocrino; ghiandolare endocrino
-Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, T. emopoietico e Sangue
-Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
-Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:DANIELE Franca 001526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TLB11E1 - LINGUA INGLESE ED INGLESE SCIENTIFICO
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese Scientifico

Contenuti Il programma sarà improntato al ripasso delle funzioni linguistiche, nozioni e
strutture grammaticali di base, divise in 4 moduli, per la durata di 20 ore totali. Nella
seconda parte della durata di 20 ore saranno svolti un modulo di lingua e uno di
inglese scientifico di base

Testi di riferimento Testo di riferimento: Total FCE Robert Hampton Black Cat
Testi consigliati: My Grammar Lab –B1-B2Longman
Activating Grammar B1-b2 Longman

Per la parte scientifica:
Medicine Sam Carter Oxford
An Introduction to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill
Livingstone

Obiettivi formativi Lingua inglese - Inglese scientifico -
Obiettivi:

Il corso consta di 4 crediti al primo anno per un equivalente di circa 40 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, divisi in 2 CFU per la lingua inglese e 2 CFU per l’inglese
scientifico.
Il programma sarà improntato al ripasso delle funzioni linguistiche e strutture
grammaticali e all’introduzione del linguaggio attinente alla microlingua medico-
scientifica.
Il livello di partenza sarà quello B1 avanzato/B2 secondo il Common European
Framework (CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere
(se ne fornisce uno schema in basso).
L’approfondimento di alcune di alcune funzioni a scapito di altre, sarà valutato al
momento del test di ingresso. Detto programma sarà, infatti, adeguato alle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi scolastici
e verificate durante le prime lezioni. E’ necessaria, comunque, una conoscenza
della lingua inglese pari al livello B1 avanzato/B2, dato che i programmi curricolari
della scuola secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua
straniera.
Coloro i quali per qualche ragione non l’hanno mai studiata o l’hanno studiata male
dovranno recuperare le loro mancate conoscenze.
La parte relativa all’inglese medico scientifico mira a far acquisire agli



studenti una conoscenza di base dell’inglese medico-scientifico attraverso letture
mirate ed esercizi sui prefissi e suffissi derivanti dal latino e dal greco. Particolare
attenzione sarà data ai processi di nominalizzazione (preferenza sull’uso di un
nome, anziché di un verbo per esprimere le azioni e i concetti), passivizzazione
(uso frequente del passivo), spostamento a sinistra nella costruzione delle frasi con
abolizione delle relative (sinteticità espressiva), così caratteristici dell’inglese
medico-scientifico ed evidenziati da insigni studiosi della materia.

Prerequisiti Livello iniziale richiesto B1 del Common European Framework of Reference for
Languages che è possibile consultare nella parte inglese
Al fine di accertare il livelli di partenza e per stabilire i prerequisiti è stato effettuato
un test di ingresso

Metodi didattici Approccio comunicativo - Metodo nozionale-funzionale, situazionale per la parte
concernente la lo studio della lingua inglese
lezioni tradizionali, programma multimediale, semplice discussione casi clinici,
attività di laboratorio
Metodo grammaticale-traduttivo per la parte concernente l'inglese medico-
scientifico

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica, mentre la parte concernente l'inglese scientifico verterà su
una reading comprehension (livello B2 CFR) medico-scientifica con delle domande
sul materiale di studio e un esame orale sugli stessi argomenti, in cui sarà valutata
la fluency e l’accuracy del candidato.Detta prova potrà essere effettuata solo dopo il
superamento del test scritto.

Programma esteso Programma di lingua inglese  livello B1 avanzato/B2 – Corso di laurea per tecnici di
laboratorio biomedico
Università “G. D’Annunzio” – Chieti a.a. 2012/2013
Docente: Dott.Fabio D'Aversa
Il corso consta di 4 crediti al primo anno per un equivalente di circa 40 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, divisi in 2 CFU per la lingua inglese e 2 CFU per l’inglese
scientifico.
Il programma sarà improntato al ripasso delle funzioni linguistiche e strutture
grammaticali e all’introduzione del linguaggio attinente alla microlingua medico-
scientifica.
Il livello di partenza sarà quello B1 avanzato/B2 secondo il Common European
Framework (CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere
(se ne fornisce uno schema in basso).
L’approfondimento di alcune di alcune funzioni a scapito di altre, sarà valutato al
momento del test di ingresso. Detto programma sarà, infatti, adeguato alle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi scolastici
e verificate durante le prime lezioni. E’ necessaria, comunque, una conoscenza
della lingua inglese pari al livello B1 avanzato/B2, dato che i programmi curricolari
della scuola secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua
straniera.
Coloro i quali per qualche ragione non l’hanno mai studiata o l’hanno studiata male
dovranno recuperare le loro mancate conoscenze.
Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica.

Module 1 -
Unit 1 –  – Function: expressing interest in what is said - Grammar Objectives:
auxiliary verbs, prepositions
Unit 2-  Function: starting a conversation - Grammar Objectives: Present simple and
Present continuous
Unit – 3 – Function: saying a story - Grammar Objectives: Present perfect simple
and Past simple
Vocabulary: Phrasal verbs; relationships and arguing; verbs, adjectives +
prepositions; personality
Module 2
Unit 1 –Function:   agreeing and disagreeing - Grammar objectives: defining relative
clauses
Unit 2- Built to last – Function:   describing an object - Grammar objectives: the
passive



Unit 3 – Stories in the news - Function:   describing an event -  Grammar objectives:
Past simple and past continuous

Module 3
Unit 1 –  Function:  making a complaint -  Grammar objectives: future tense and
future possibility
Unit 2 – Function: making comparisons  - Grammar objectives: comparatives and
superlatives
 Vocabulary: prefixes and suffixes
Module 4
Unit 2 –  Function: presenting results  -   Grammar objectives: modal verbs of
obligation and prohibition
Unit 3 –  Function: asking for and giving clarification – Grammar objectives: zero
first conditional

Module 5
Unit 1 –  Function: describing something - Grammar objectives: Present perfect
continuous and present perfect simple
Unit 2 –  Function: speaking about past time - Grammar objectives: verb pattern
with ing and infinitive
Unit 3 – Function: speaking about meals - Grammar objectives: countable and
uncountable
Unit 4 –  Function: talking about unexpected events - Grammar objectives: articles

Gli studenti saranno tenuti al ripasso di tutte le strutture grammaticali presenti nel
testo “Total FCE"

La parte relativa all’inglese medico scientifico mira a far acquisire agli studenti una
conoscenza di base dell’inglese medico-scientifico attraverso letture mirate ed
esercizi sui prefissi e suffissi derivanti dal latino e dal greco. Particolare attenzione
sarà data ai processi di nominalizzazione (preferenza sull’uso di un nome, anziché
di un verbo per esprimere le azioni e i concetti), passivizzazione (uso frequente del
passivo), spostamento a sinistra nella costruzione delle frasi con abolizione delle
relative (sinteticità espressiva), così caratteristici dell’inglese medico-scientifico ed
evidenziati da insigni studiosi della materia.
Saranno, inoltre,  proposte letture di vario genere e sarà anche richiesta la
conoscenza del corpo umano in lingua inglese.
L’esame su questa parte del programma verterà su una reading comprehension
(livello B2 CFR) medico-scientifica con delle domande sul materiale di studio e un
esame orale che verta sugli stessi argomenti e in cui sarà valutata la fluency e
l’accuracy del candidato.

Introduzione alla parte scientifica:
Una dispensa verrà fornita durante il corso
Nel corso delle lezioni saranno indicate specifiche letture come esercizi di reading
comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Quadro comune di riferimento per le lingue straniere.
I livelli:

A - Base A1 - Livello base
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare
domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che
conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
A2 - Livello elementare
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita,



dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.
 B - Autonomia  B1 - Livello pre-intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
B2 - Livello intermedio
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
 C - Padronanza  C1 - Livello post-intermedio o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
C2 - Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli
argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in
situazioni complesse.



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Mario 002647Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL22B55B - MALATTIE DEL SANGUE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Verranno illustrati i principi fisiopatologici delle principali malattie del sangue, in
particolare quelle che colpiscono i globuli rossi, i globuli bianchi e il sistema
emotatico e coagulativo, con approfondimento delle metodiche diagnostiche di
laboratorio.

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Acquisizione delle nozioni generali di fisiopatologia del sangue, con particolare
riferimento alle problematiche correlate alle tecniche di laboratorio

Metodi didattici Lezioni frontali con l'utilizzo di materiale audiovisivo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso - Fisiologia e morfologia delle cellule del sangue. Metodi di analisi.
- Midollo osseo e emopoiesi. Metodi di analisi.
- Leucemie acute e croniche: fisiopatologia, classificazione e diagnostica di
laboratorio.
- Linfomi: fisiopatologia, classificazione e diagnostica di laboratorio.
- Disordini degli eritrociti: anemia megaloblastica, anemia sideropenica, anemie
emolitiche, emoglobinopatie. Fisiopatologia, classificazione e diagnostica di
laboratorio.
- Fisiopatologia dell’Emostasi: la cascata coagulativa, il sistema fibrinolitico.
Sindromi emorragiche da alterazioni piastriniche. Coagulopatie ereditarie. Inibitori
acquisiti della coagulazione. Diagnostica di laboratorio.





Testi del Syllabus
Matricola:FALASCA KATIA 003113Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21B1A - MALATTIE INFETTIVE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Malattie infettive

Testi di riferimento Calza L. – principi di Malattie Infettive- Ed. Esculapio

Cauda, Carosi – Core curriculum Malattie Infettive

Obiettivi formativi Conoscere le procedure diagnostiche legate alle malattie infettive e le principali vie
di trasmissione degli agenti patogeni

Metodi didattici lezioni forntali e studio individuale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso - Infezioni sistemiche e infezione da HIV
- Patologie infettive a carico del Sistema Nervoso Centrale: meningiti batteriche e
virali
- Endocarditi Infettive
- Patologie infettive a carico dell’apparato respiratorio: infezioni nosocomiali
- Patologie infettive a carico dell’apparato gastrointestinale e virus epatitici maggiori
e minori
- Patologie infettive a carico dell’apparato respiratorio: polmoniti e infezioni
nosocomaili
- Principali indagini sierologiche, biochimiche e colturali delle malattie infettive



Testi in inglese

Lingua insegnamento italian

Contenuti Infectious disease

Testi di riferimento Calza L. – principi di Malattie Infettive- Ed. Esculapio

Cauda, Carosi – Core curriculum Malattie Infettive

Obiettivi formativi To know the the diagnostic procedures related to infectious diseases and the main
routes of transmission of pathogens

Metodi didattici Frontal lessons and individual study

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral exam

Programma esteso - HIV infection
- Infectious diseases of the CNS: viral and bacterial meningitis
- Infectious endocarditis
- Infectious diseases of the respiratory system
- Infettivedell'apparato gastrointestinal disorders and hepatitis viruses major and
minor
- Infectious diseases of the respiratory system
- Principal serologic, biochemical and cultural investigations of infectious diseases



Testi del Syllabus
Matricola:PANDOLFI Assunta 001695Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A44A - METODOLOGIA DELLA RICERCA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti I contenuti principali vertono sulla descrizione dei principi fondamentali sui quali si
basa la METODOLOGIA della RICERCA SCIENTIFICA. In particolare verranno
portati numerosi esempi di sviluppo di progetti e validazioni sperimentali utili
all'acquisizione del metodo scientifico.

Testi di riferimento Il materiale didattico (pdf diapositive e monografie inerenti) verrà fornito dalla
docente a termine di ogni lezione.

Obiettivi formativi Il principale obiettivo formativo di tale corso consiste nel portare lo studente verso il
possesso della logica che sottende lo sviluppo del pensiero scientifico.
L'acquisizione di tali conoscenze e la formazione in tal senso dovrebbero
permettere allo studente l'applicazione del METODO SCIENTIFICO, obiettivo
fondamentale dell'intero corso di studio.

Prerequisiti Il prerequisito fondamentale è una adeguata conoscenza dei fenomeni biologici,
soprattutto in riferimento alla biologia animale.

Metodi didattici Il metodo didattico è rappresentato da lezioni frontali basate sull'utilizzo di supporti
informatici aggiornati (diapositive, filmati, video, ecc). Inoltre gli studenti
utilizzeranno attivamente, guidati dalla docente, le banche dati utili alla ricerca
bibliografica nel settore specifico.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica sarà orale e si baserà sulla discussione di abstract scientifico che il
candidato proporrà dopo aver sviluppato una idea progettuale.

Programma esteso - METODO SCIENTIFICO
- BASI DELLA CONOSCENZA
- FORMULAZIONE DELLE IPOTESI
- VERIFICHE SPERIMENTALI
- DATI E RELATIVE ANALISI
- INTERPRETAZIONE DEL DATO
- FORMULAZIONE DELLA TEORIA
- DIFFERENZE TRA METODO SCIENTIFICO E PROTOCOLLI SPERIMENTALI



- L'IMPORTANZA DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA E VARI MOTORI DI
RICERCA
- RICERCA CLINICA E SPERIMENTAZIONE NELL'AMBITO FARMACOLOGICO:
STUDI DI FASE 1-4



Testi del Syllabus
Matricola:NICOLETTI Mauro 000295Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21B33F - MICROBIOLOGIA GENERALE E CLINICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA: Microbiologia Medica.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicita ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente fornito dal
docente.

Altre informazioni Ricevimento studenti:
su appuntamento Tel. 08713554809

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Diversita dei microrganismi: eucarioti, procarioti e virus
Forma e struttura della cellula batterica
La spora batterica
Riproduzione batterica: curva di crescita e tecniche di coltivazione Metabolismo
batterico: produzione di energia, nutrizione batterica
Azione patogena dei batteri: moltiplicazione in vivo e produzione di tossine
Mutazioni e ricombinazione batterica (trasformazione, coniugazione, traduzione,
conversione lisogenica)
Agenti antimicrobici: principi generali, meccanismo d'azione, resistenza ai



chemioantibiotici Determinazione della sensibilita dei batteri all'azione dei
chemioantibiotici (M.I.C., M.B.C., killing quotient, killing curve) Agenti fisici e chimici
nel controllo dei microrganismi
Infezioni nosocomiali
Struttura e classificazione dei virus animali
Strategia di replicazione virale
Azione patogena dei virus
Interazioni genetiche e non genetiche fra virus diversi I farmaci antivirali Isolamento,
identificazione e diagnosi virologica.
Descrizione, patogenesi, diagnosi di laboratorio, misure di controllo e profilassi dei
principali virus responsabili di malattie nell’ uomo: Virus a RNA (Picornavirus,
Reovirus, Togavirus, Flavivirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Rhabdovirus,
Retrovirus); Virus a DNA (Herpesvirus, Adenovirus, Hepadnavirus, Papovavirus,
Poxvirus, Parvovirus); Virus delle epatiti (A, B, C, D); Virus che causano
gastroenteriti.



Testi del Syllabus
Matricola:DELLA PORTA Armando 001458Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
TL21B2A - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI IN MEDICINA DI
LABORATORIO
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti -Elementi di Economia Aziendale
-Organizzazione della Medicina di Laboratorio

Testi di riferimento I testi di riferimento e l'eventuale materiale didattico saranno comunicati dal docente
all'inizio del ciclo di lezioni.

Obiettivi formativi Il Corso contribuisce alla formazione delle seguenti competenze:

- capacità di applicare nelle decisioni professionali principi dell'economia aziendale
e di svolgere analisi economiche delle scelte diagnostiche ed organizzative;
- capacità di integrazione e collaborazione con le diverse figure professionali
dell’equipe della struttura di appartenenza, riconoscendone e rispettandone ruoli e
competenze;
- capacità di programmare la propria attività e partecipare alla programmazione
della semplice struttura di appartenenza con la logica del budget collegato a precisi
e misurabili obiettivi assistenziali;
- capacità di organizzare, valutare e  ottimizzare l’utilizzo appropriato delle risorse
strutturali e tecnologiche a disposizione, assicurando continua revisione e
miglioramento della qualità assistenziale e assunzione di responsabilità sulla
stessa.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali



Altre informazioni Il corso si pone l'obiettivo di analizzare ed approfondire gli aspetti principali inerenti
la gestione e l'organizzazione dei servizi sanitari in medicina di laboratorio.
In particolare il corso approfondisce gli aspetti inerenti l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse, l'efficacia della gestione, l'organizzazione della struttura, il controllo delle
performance.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso - Elementi di economia aziendale
- Efficienza ed efficacia
- L'analisi del costi
- La break-even analysis
- La programmazione
- L’organizzazione come fattore di produzione
- La struttura organizzativa
- Rapporti professionali, coordinamento
- Nuovi modelli organizzativi della Medicina di Laboratorio



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBI ALESSANDRA 006483Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21B33E - PARASSITOLOGIA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

VET/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti 1. Elementi di parassitologia: generalita delle principali classi di parassiti

2. Protozoi
parassiti ematici
parassiti fecali
parassiti altre sedi
diagnosi di laboratorio

3. Metazoi
platelminti: nematodi e cestodi
parassiti emergenti
diagnosi di laboratorio

4. Esercitazione pratica con osservazione microscopica in laboratorio

Testi di riferimento De Carneri: Parassitologia Medica e Diagnostica Parassitologica, CEA Edizioni

Obiettivi formativi Acquisizione della conoscenza delle vie di trasmissione, il ruolo e la diagnosi di
laboratorio dei principali parassiti di interesse sanitario.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente fornito dal
docente.

Altre informazioni Ricevimento studenti: su appuntamento.

email: gambi.alessandra@virgilio.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso 1. Elementi di parassitologia: generalita delle principali classi di parassiti

2. Protozoi
parassiti ematici
parassiti fecali
parassiti altre sedi
diagnosi di laboratorio

3. Metazoi
platelminti: nematodi e cestodi
parassiti emergenti
diagnosi di laboratorio

4. Esercitazione pratica con osservazione microscopica in laboratorio



Testi del Syllabus
Matricola:REALE Marcella 000989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL12A5B - PATOLOGIA GENERALE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti EZIOLOGIA E PATOGENESI
IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA
PATOLOGIA CELLULARE
ALTERAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE.
ONCOLOGIA
CENNI DI FISIOPATOLOGIA

Testi di riferimento Pontieri G.M.. Patologia Gen e Fisiopatologia Gen per i C.d.L. in professioni
sanitarie.  II ed. Piccin
Per approfondimenti:
Pontieri, Russo, Frati. Patologia Generale. Piccin
Robbins a cura di Cotran, Kumar, Collins. Le Basi Patologiche Delle Malattie.
Elsevier.

Obiettivi formativi Al termine dell'insegnamento lo studente possiede competenze relative ai principi
fondamentali dell'eziologia e della patogenesi; alle principali alterazioni cellulari e
tissutali reversibili ed irreversibili; alle basi molecolari e cellulari della risposta
flogistica acuta, cronica e riparativa; all'eziopatogenesi della trasformazione
neoplastica, della progressione verso la malignità e della metastatizzazione

Prerequisiti superamento esami di :Anatomia Umana e Istologia,  Chimica e Biochimica

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Orario Ricevimento:
dal Lunedì al venerdì10.00-12.00, N.P.D., Edificio C, III livello. Telefonando a. 0871
3554029 o inviando una mail a: mreale@unich.it, per appuntamento



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale
La valutazione dell'esame orale concorre alla formazione del voto finale dell'esame
del Corso Integrato FISIOLOGIA UMANA E PATOLOGIA GENERALE (TLB12A5)

Programma esteso PATOLOGIA GENERALE
Eziologia e Patogenesi:
Definizione di malattia; Cause di malattie e proprietà generali dei fattori causali di
malattia
Patologia Cellulare:
 Meccanismi molecolari di adattamento cellulare e alterazioni dell’ accrescimento
cellulare: Ipertrofia, iperplasia, atrofia, aplasia, ipoplasia, metaplasia, displasia,
anaplasia
Il danno cellulare: reversibile e irreversibile. Danno ischemico ed ipossico.
Degenerazione vacuolare, idropica e, rigonfiamento torbido.
Autofagia, necrosi (coagulativa, colliquativa, caseosa, fibrinoide, enzimatica del
grasso) e apoptosi.
Accumuli intracellulari: lipidi (degenerazione grassa e steatosi), proteine, glicogeno
e pigmenti.
Immunologia:
Meccanismi di difesa naturale e risposta dei tessuti nei confronti di patogeni.
Caratteristiche fenotipiche, morfologiche e funzionali delle cellule che partecipano al
funzionamento del S.I. Immunità innata: fagocitosi, Complemento (attivazione e
funzioni).
Inf iammazione: def in iz ione e s igni f icato bio logico,  aspett i  general i
dell’infiammazione acuta e cronica. Effetti sistemici dell’infiammazione: proteine di
fase acuta, leucocitosi, velocità di eritrosedimentazione, febbre.
Immunità specifica: Antigeni, cellule dell’immunità specifica, citochine. Struttura e
funzione degli anticorpi Riconoscimento dell’antigene e attivazione dei linfociti T.
Struttura e funzione del TcR. Processazione e presentazione dell’antigene. Il
complesso maggiore di istocompatibilià (MHC).Meccanismi effettori dell’immunità
umorale e cellulo-mediata. Il rigetto dei trapianti come fenomeno immunitario
Immunopatologia:
Ipersensibilità (classificazione e meccanismi patogenetici),  autoimmunità (principali
malattie autoimmunitarie organo-specifiche e sistemiche), immunodeficienze (AIDS)
Studio funzionale della R.I.
Alterazione della termoregolazione:
Le ipotermie e le ipertermie. Patogenesi della febbre: i pirogeni endogeni ed
esogeni. Morfologia delle curve termiche; modificazioni organiche e metaboliche
nella febbre.
Oncologia:
Basi molecolari della trasformazione cellulare. Oncogeni ed oncosoppressoiri.
Caratteristiche della cellula normale e trasformata. Alterazioni reversibili ed
irreversibili della proliferazione e del differenziamento cellulare.
Tumori benigni e maligni.
Meccanismi molecolari implicati nell’invasione e metastatizzazione. Tumori primitivi
e metastatici. Vie di metastatizzazione.
Cancerogenesi ambientale. Principali cancerogeni chimici. Cancerogenesi da
radiazioni ultraviolette e ionizzanti. Agenti inizianti e promuoventi. Cancerogenesi
virale. Meccanismi della trasformazione indotta da virus oncogeni a DNA e a RNA.
Virus oncogeni e tumori umani.
Cenni di  Fisiopatologia:
 sist. cardio-circolatorio (Shock e infarto);  rene (glomerulonefriti, insufficienze
renali),app.respiratorio.



Testi del Syllabus
Matricola:BRANCUCCI Alfredo 003788Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21B2B - PSICOLOGIA GENERALE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Struttura e funzione del cervello. Principali metodi e tecniche di ricerca sul sistema
nervoso. Plasticità neuronale. Sistema visivo. Funzioni cognitive superiori: memoria,
apprendimento, emozioni, coscienza. Rapporto fra scienze psicologiche e
organizzazione degli ambienti di lavoro.

Testi di riferimento - Slide presentate a lezione.
- Umiltà C, Il cervello, IlMulino, 2011 (€8 circa).
- Fraccaroli F, Balducci C, Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni, IlMulino,
2011 (€22 circa).
Schacter DL et al, Psicologia generale, Zanichelli, 2010, limitatamente alle parti
indicate a lezione.

Obiettivi formativi Fornire allo studente nozioni di base di Psicologia generale e di Neuroscienze
cognitive, con particolare riguardo agli sviluppi più recenti della ricerca scientifica.

Prerequisiti Formazione scolastica superiore, nozioni di base di neurofisiologia.

Metodi didattici Lezioni frontali con presentazione di diapositive e filmati.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Struttura e funzione del cervello. Principali metodi e tecniche di ricerca sul sistema
nervoso. Plasticità neuronale. Sistema visivo. Funzioni cognitive superiori: memoria,
apprendimento, emozioni, coscienza. Rapporto fra scienze psicologiche e
organizzazione degli ambienti di lavoro.





Testi del Syllabus
Matricola:GENOVESI Domenico 005421Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL22B6C - RADIOPROTEZIONE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento SI

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Radioprotezione
Corso Integrato: Prevenzione dei Servizi Sanitari
Anno di Corso:  II

Testi di riferimento Saranno indicati durante lo svolgimento del Corso

Obiettivi formativi Il Corso si propone di rendere edotto lo studente sui rischi inerenti l'uso delle
radiazioni ionizzanti in medicina attraverso casi pratici si studieranno gli aspetti più
significativi della Radioprotezione che contribuiscono ad una perfetta gestione delle
radiazioni ionizzanti medesime.Lo studente dovrà apprendere le nozioni
fondamentali in materia di legislazione fisica e medicina che gli permetteranno sin
da subito un corretto comportamento nei confronti del rischio radiologico e che lo
qualificheranno nella professione futura.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni orali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con test a risposta multipla o Prova orale

Programma esteso Programma del Corso:
- Aspetti Fisici: Cenni di Fisica delle Radiazioni ionizzanti. Sorgenti. Grandezze
usate in Radioprotezione. Cenni sulla penetrazione ed assorbimento delle
radiazioni ionizzanti nella materia.Cenni sulla progettazione delle schermature in
campo medico.
- Normativa Essenziale: Legislazione. Leggi e Decreti. Irradiazione esterna



ed irradiazione interna. Limiti di dosi.La classificazione del personale esposto.
Radioprotezione delle alte energie.
- Aspetti medici: Cenni degli effetti sull'uomo. Sorveglianza sanitaria del personale
esposto. Cartella clinica del personale esposto.
- Aspetti operativi: la Radioprotezione nell'uso di radioisotopi in medicina. I
dispositivi di protezione individuale. La dosimetria ambientale.



Testi del Syllabus
Matricola:MEO MARIA CHIARA 002449Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A1D - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

ING-INF/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Introduzione a Calc
- Le formule
- Le funzioni
- Ordinamento
- Filtri
- I grafici

Testi di riferimento Alcune dispense saranno gratutamente scaricabili da un sito web messo a
disposizione degli studenti.

Obiettivi formativi Il corso ha l'obiettivo di introdurre gli studenti all'uso dei fogli di calcolo.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali in aula informatica, utilizzando LibreOffice Calc.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova pratica

Programma esteso - Introduzione a Calc
- Le formule
- Le funzioni
- Ordinamento
- Filtri
- I grafici





Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A2C - STATISTICA MEDICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Statistica descrittiva univariata.
Semplici elementi di Calcolo delle Probabilità.
Statistica descrittiva bivariata.
Applicazioni biomediche.

Testi di riferimento Copia dei lucidi  del le lezioni e dispense disponibi l i  onl ine sul si to
www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi Il Corso propone lo studio di alcuni metodi statistici in relazione a dati biomedici.
L’attenzione è rivolta alla relazione esistente fra la natura dei dati che costituiscono
l’oggetto di indagini in ambito medico e i metodi usati per analizzarli.
Lo studente deve saper:
-organizzare dati rilevati; costruire ed interpretare grafici;
-descrivere le differenze tra le diverse scale di misura;
-calcolare i più comuni indici di tendenza centrale e di variabilità dei dati;
-analizzare curve di distribuzioni di frequenze;
-utilizzare le tecniche di regressione e correlazione lineare;
-interpretare alcuni indici biomedici in termini probabilistici.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali; analisi situazioni di quesiti.

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente previo appuntamento concordato via e-
mail all'indirizzo marta.dinicola@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale, con risoluzione e discussione iniziale di quesiti.

Programma esteso • Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
• Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
• Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
• Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
• Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.
• La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
• Elementi di Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità. Calcolo delle
probabilità di eventi mutualmente esclusivi, indipendenti e condizionati.
• Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.
• Concetto di test di ipotesi statistiche.
• Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
• Il test t di Student per campioni indipendenti
• Il test t di Student per campioni appaiati.
• Analisi di regressione e di correlazione
• Valutazione dei test diagnostici SE, SP,VPP, VPN



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL11A44D - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

SECS-S/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della ricerca in ambito
biomedico Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della ricerca in
ambito biomedico

Testi di riferimento Mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all'indirizzo marta.dinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso • Concetto di test di ipotesi statistiche. concetto di p-value
• tecniche di determinazione della sample size
• valutazione dei test disgnostici, SE, SP, VPP, VPN



Testi del Syllabus
Matricola:MARINO MARIA RITA 006125Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
TL21B33D - TECNICHE DIAGNOSTICHE DI BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA
MOLECOLARE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle principali fasi della diagnosi
microbiologica colturale e molecolare dei più frequenti agenti eziologicidi infezioni
nell'uomo.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente fornito dal
docente.

Altre informazioni Ricevimento studenti: su appuntamento.
email: mritamarino@hotmail.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso CAMPIONI BIOLOGICI - Modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei
campioni biologici.

TERRENI DI COLTURA - Composizione; terreni selettivi non selettivi; agar sangue
e tipologie di emolisi, agar mannite, cled, mac conkey, cna, sabouraud, hektoen,
cioccolato,schadler, gardnerella, tecniche di semina, valutazione colture. Cappe a
flusso laminare.

MICROSCOPIA E COLORAZIONI -  Il microscopio e sua struttura; forma e
raggruppamento dei batteri, allestimento dei preparati. Colorazione di Gram, Ziehl
Neelsen, Kinyoun.

EMOCOLTURE -  Differenza tra sepsi e batteriemia, modalità di prelievo invio e
conservazione del campione, sistema Bactalert principio e



funzionamento, come si tratta una emocoltura positiva.

LCR - Costituzione del LCR , rachicentesi, raccolta del campione, tecniche di
semina, parametri liquorali, antigeni batterici, esame batterioscopico, batteri da
ricercare, come si tratta un campione quando arriva in laboratorio; PCR - RT sulle
sepsi.

APPARATO URINARIO -  Tecnica di prelievo (adulti, pediatrica), terreni utilizzati
per la semina, procedimento per il dosaggio semiquantitativo con slide manuale,
sistema Robobact e suo funzionamento, ceppi maggiormente responsabili delle
IVU.

APPARATO RESPIRATORIO -  Campioni delle vie aeree inferiori (espettorato,
lavaggio bronchiale, broncoaspirato), valutazione preliminare ,indice di Bartlett,
esame batterioscopico, ricerca germi in routine , ricerche particolari, terreni
utilizzati, immagini dei maggiori patogeni, cenni sul bacillo di Koch, terreno solido e
liquido, sistema Migit.

CAMPIONI ORO-FARINGEI, OCULARI E AURICOLARI - Tampone faringeo, germi
ricercati in routine, terreni utilizzati, Streptococcus pyogenes e test di
agglutinazione, Staphylococcus aureus, enzimi catalasi e coagulasi, tampone
congiuntivale, tampone auricolare, tecniche di semina.

APPARATO GENITALE -  Tampone vaginale, tampone uretrale, liquido seminale,
terreni utilizzati, maggiori patogeni (Streptococcus agalactiae, test di agglutinazione,
candide ) cenni su Clamidya trachomatis e Mycoplasmi, tecniche di ricerca e
importanza per la donna in gravidanza.

IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA - Cenni sulle sostanze del metabolismo
batterico, identificazione e antibiogramma secondo il sistema API-ATB, VITEK 2 ,
principi e funzionamento, Antibiogramma secondo metodo Kirby-Bauer, E-Test.

SISTEMA QUALITA’ – L’ importanza di adottare procedure; istruzioni operative;
tracciabilità del processo analitico; cosa significa lavorare in un laboratorio
certificato.



Testi del Syllabus
Matricola:ANGELINI Antonio 001005Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL22B55G - TECNICHE DIAGNOSTICHE DI PATOLOGIA CLINICA
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Testi di riferimento Manuale di Laboratorio

Obiettivi formativi Il corso si prefigge lo scopo di insegnare allo studente:
-la pianificazione e realizzazione delle attività tecnico-diagnostiche strettamente
inerenti alle alterazioni e alle eventuali interazioni patologiche relative alle patologie
trattate,
-il corretto utilizzo delle apparecchiature complesse di laboratorio, compreso
l’eventuale programma informatico di gestione, necessarie all’effettuazione degli
esami specifici agli argomenti trattati nel C.L.
-la valutazione critica, sulla base delle conoscenze e d esperienze acquisite, dei
risultati ottenuti applicando le specifiche metodiche di laboratorio,
-l’interpretare dei risultati ottenuti nell’ambito del relativo controllo di qualità.

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Programma esteso Docente: Dott. Rocco Florindi
e-mail: roccoflorindi@gmail.com
Tel 085/4252950 – fax 085/4252347
Mob. 339-2161374

Tecniche Diagnostiche di Patologia Clinica A.A.2014-2015

OBIETTIVI:
Il corso si prefigge lo scopo di insegnare allo studente:
-la pianificazione e realizzazione delle attività tecnico-diagnostiche



strettamente inerenti alle alterazioni e alle eventuali interazioni patologiche relative
alle patologie trattate,
-il corretto utilizzo delle apparecchiature complesse di laboratorio, compreso
l’eventuale programma informatico di gestione, necessarie all’effettuazione degli
esami specifici agli argomenti trattati nel C.L.
-la valutazione critica, sulla base delle conoscenze e d esperienze acquisite, dei
risultati ottenuti applicando le specifiche metodiche di laboratorio,
-l’interpretare dei risultati ottenuti nell’ambito del relativo controllo di qualità.

PROGRAMMA:

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di:
-Apprendere le metodiche di laboratorio, in particolare i test dinamico-funzionali,
necessarie alla valutazione del metabolismo ormonale fisiologico e patologico.
- lo studente dovrà essere in grado di saper utilizzare e valutare in maniera
appropriata il significato dei principali test indici di funzione alterata dell’organo
emuntore:
-Creatinina
-Urea
-Acido Urico
-Equilibrio acido-base
-Elettroliti
-Esame urine e calcoli renali
-Monitoraggio di laboratorio della nefropatia diabetica, attraverso la determinazione
di :
-Albumina e alfa-1-microglobulina
-Riconoscere il tipo di diabete mellito
-Diagnosticare il diabete gestazionale
-Emoglobina glicata
-Metabolismo lipidico
-Patologie ematiche
-Patologie cardiovascolari
-Patologie epatiche
-Patologie pancreatiche-Proteinologia-Elettroforesi delle siero proteine

-Esame del liquido cefalo rachidiano
-Ricambio emoglobinico
- Principali markers tunorali
-Patologie autoimmuni
-Esami in urgenza
Il corso si propone di insegnare allo studente le nozioni fondamentali necessarie per
una corretta ed adeguata attività di Laboratorio allo scopo di garantire
organizzazione, efficienza e qualità.Dovrà inoltre agire in modo coerente e nel
rispetto dei principi disciplinari, etici e deontologici richiesti dalla professione  nelle
situazioni tecnico-diagnostiche.
In particola re lo studente dovrà conoscere:
-Norme di sicurezza in Laboratorio ( dalla legge 626 ad oggi)
-Variabilità biologica e valori di riferimento
-Livelli desiderati,  decisionali e terapeutici
-Valore predittivo di un test
-Sensibilità diagnostica e specificità di un test
-Curve ROC
-Tecniche immunometriche
-R.I.A.
-E.L.I.S.A.
-Chemioluminescenza
-Fase preanalitica:
-Modalità di prelievo
-Anticoagulanti usati
-Individuazione campioni non idonei
-Esame emocromocitometrico
-Conta manuale al microscopio ottico di cellule ematiche
-Strisci di sangue su vetrino e colorazione May-Grunwald
-Contaglobuli automatici: tecnologie a confronto
-Citofluorimetria o citometria a flusso



-Coagulometri automatici: tecnologie a confronto
-Coagulometri manuali
-CQI e VEQ



Testi del Syllabus
Matricola:ESPOSITO ANTONIO 005634Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TLB12T1 - TIROCINIO PRIMO ANNO
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

16CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo
Studente l’esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia e simulazione
dell’attività svolta a livello professionale.

Testi di riferimento nessuno

Obiettivi formativi Durante le fasi dell’insegnamento teorico-pratico lo Studente è tenuto ad acquisire:
- gestione della fase pre-analitica, come elemento essenziale della qualità
dell'intero processo analitico;
- applicazioni metodologiche e tecnico-diagnostiche per la gestione del processo
analitico nell’ambito dei laboratori di: Anatomia Patologica, Biochimica Clinica,
Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia, Biologia Molecolare, Medicina
Trasfusionale, Genetica Medica, Farmacologia e Tossicologia;
- mantenimento di elevati standard di qualità e di sicurezza nei diversi contesti di
laboratorio, controllando e verif icando il corretto funzionamento delle
apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione ordinaria ed alla
eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Le attività dei Tutor professionali sono organizzate e seguite da un Coordinatore per
ciascuna sede in cui viene svolta l’attività di tirocinio formativo-professionalizzante,
che viene scelto e nominato dal Direttore della Didattica professionale fra i Tutor
delle attività di tirocinio.

Altre informazioni L’attività di tirocinio deve essere di norma svolta al 100%, con possibilità di
recupero in caso di motivate assenze



Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà effettuata
mediante la modalità di verifica:  prove pratiche simulate

Programma esteso Durante le fasi dell’insegnamento teorico-pratico, lo Studente è tenuto ad acquisire
specifiche
professionalità nel campo diagnostico-laboratoristico della biochimica, microbiologia
e virologia,
patologia clinica, anatomia ed istologia patologica, immunoematologia e farmaco-
tossicologia.
A tale scopo, lo Studente dovrà svolgere attività di tirocinio formativo-
professionalizzante frequentando le
strutture dei Servizi di diagnostica e di ricerca identificate dal CLTLB nei periodi
dallo stesso definiti,
per un numero complessivo di almeno 60 CFU nel triennio. Il Consiglio Didattico
identifica Strutture
Pubbliche o Private, convenzionate con la Facoltà di Medicina dell’Ateneo, presso
le quali può essere
condotto, in parte o integralmente, il tirocinio.



Testi del Syllabus
Matricola:MARINO MARIA RITA 006125Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TL21T1A - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L605 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

MED/46Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo
Studente l’esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia e simulazione
dell’attività svolta a livello professionale.

Testi di riferimento nessuno

Obiettivi formativi Durante le fasi dell’insegnamento teorico-pratico lo Studente è tenuto ad acquisire:
-durante il primo anno I° semestre:
-specifiche professionalità nel campo delle discipline propedeutiche e delle scienze
biomediche per consolidare le conoscenze di base;
-durante il II° semestre:
-applicazioni metodologiche e tecnico-diagnostiche per la gestione del processo
analitico nell’ambito dei laboratorio di Microbiologia.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Le attività dei Tutor professionali sono organizzate e seguite da un Coordinatore per
ciascuna sede in cui viene svolta l’attività di tirocinio formativo-professionalizzante,
che viene scelto e nominato dal Direttore della Didattica professionale fra i Tutor
delle attività di tirocinio.

Altre informazioni L’attività di tirocinio deve essere di norma svolta al 100%, con possibilità di
recupero in caso di motivate assenze

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà effettuata
mediante la modalità di verifica: prove pratiche simulate



Programma esteso - gestione della fase pre-analitica, come elemento essenziale della Qualità
dell'intero processo analitico;
- applicazioni metodologiche e tecnico-diagnostiche per la gestione del processo
analitico nell’ambito dei laboratorio di Microbiologia;
- mantenimento di elevati standard di Qualità e di Sicurezza nei diversi contesti di
laboratorio controllando e verif icando i l  corretto funzionamento delle
apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione ordinaria ed alla
eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti.
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Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo
Studente l’esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia e simulazione
dell’attività svolta a livello professionale.

Testi di riferimento nessuno

Obiettivi formativi Durante le fasi dell’insegnamento teorico-pratico lo Studente è tenuto ad acquisire:
-durante il primo anno I° semestre:
-specifiche professionalità nel campo delle discipline propedeutiche e delle scienze
biomediche per consolidare le conoscenze di base;
-durante il II° semestre:
-applicazioni metodologiche e tecnico-diagnostiche per la gestione del processo
analitico nell’ambito dei laboratorio SIT

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Le attività dei Tutor professionali sono organizzate e seguite da un Coordinatore per
ciascuna sede in cui viene svolta l’attività di tirocinio formativo-professionalizzante,
che viene scelto e nominato dal Direttore della Didattica professionale fra i Tutor
delle attività di tirocinio.

Altre informazioni Frequenza obbligatoria.
L’attività di tirocinio deve essere di norma svolta al 100%, con possibilità di
recupero in caso di motivate assenze.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà effettuata
mediante la modalità di verifica: prove pratiche simulate



Programma esteso Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo
Studente l’esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia e simulazione
dell’attività svolta a livello professionale.

- gestione della fase pre-analitica, come elemento essenziale della Qualità
dell'intero processo analitico;
- applicazioni metodologiche e tecnico-diagnostiche per la gestione del processo
analitico nell’ambito dei laboratorio SIT- mantenimento di elevati standard di Qualità
e di Sicurezza nei diversi contesti di laboratorio controllando e verificando il corretto
funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedendo alla manutenzione
ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti.


